
IL RETTORE 

DECRETO N. 166 del 25/11/2022 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 

Visti gli artt. 9 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo;   

Visto il Decreto del Rettore n. 37 del 10/10/2018 con il quale è stato emanato il bando del Corso di 
Dottorato di Ricerca - XXXIV Ciclo – A.A. 2018/2019 - Il benessere lavorativo della persona tra diritto, 
educazione e sviluppo sociale; 

Visto il Regolamento dottorati di ricerca, approvato nelle sedute del Senato Accademico del 
15/03/2022 e del CdA del 28/03/2022, in particolar modo l’art. 22, comma 2, secondo il quale la 
Commissione giudicatrice dell’elaborato finale è composta da tre membri, scelti tra professori e 
ricercatori universitari, italiani o stranieri e l’art. 4, secondo il quale la Commissione de quo è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti; 

Sentito il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in narrativa; 

Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Dottorati di ricerca”; 

DECRETA 

Art. 1 

È nominata la commissione giudicatrice dell’elaborato finale del Dottorato di Ricerca - XXXIV Ciclo 
– A.A- 2018/2019 - Il benessere lavorativo della persona tra diritto, educazione e sviluppo sociale - il
cui bando è stato emanato con del Rettore n. 37 del 10/10/2018, nei seguenti componenti:

- Prof. Marco Mocella, Ordinario Università “Universitas Mercatorum”, SSD IUS/07;
- Prof. Domenico Tafuri, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, SSD M-PED/03;
- Prof. Marco Tiberii, Ordinario Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, SSD 
IUS/10.

Art. 2 

Il presente decreto verrà trasmesso ai Componenti della suddetta Commissione Giudicatrice e sarà  
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Dottorati di Ricerca”. 

Il Rettore 

F.to (Prof. Michele Corsi)


